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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per i l  
riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi d i  
lavoro; 
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto  legge 25 m arzo 
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID- 19; 
VISTO il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 
dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 
VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemio logica da 
COVID-19; 
VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, 
tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il verbale n. 90 della sedu ta 
del CTS del 22 giugno 2020; 
VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, 
tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività̀ scolast iche,  

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolast ico  2020/2021 

(Piano scuola 2020/2021); 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al 

Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 
VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; VISTO il C.C.N.L. com parto  
Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 
VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 
2020; 
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno  scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per i l  
contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 
VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e 
chiarimenti; 
 VISTE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito 
scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico Scientifico;      

VISTA la Nota M.I. prot. n. 1436 del 13.08.2020 recante ad oggetto “Trasmissione verbale CTS e indicazioni ai 
Dirigenti scolastici” ed il verbale n.100 del 12.08.2020, n. COVID/0044508; 

VISTO il Decreto-Legge 14.08.2020 n.104 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”; 
VISTE le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 
dell’infanzia, Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 21 agosto 2020; 
CONSIDERATO il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle 
strutture scolastiche”, INAIL 2020; 
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e 
dell’organico dell’autonomia a disposizione; 
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del princip io  d i 

equità̀ educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità̀ dell’offerta formativa in termini di maggior numero 
possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spaz i adeguatamente 
adattati alle esigenze scolastiche; 

http://www.liceoarchita.edu.it/
mailto:tapc10000q@istruzione.it
mailto:tapc10000q@pec.istruzione.it




Liceo Statale Archita 
c.m. tapc10000q – c.f.80012270734 

Corso Umberto I, 106/b -  74123 Taranto 

www.liceoarchita.edu.it 

Liceo Statale Archita Sede Centrale: Corso Umberto I, 106/b - 74123 Taranto – Tel. 0994533527 
Sede Succursale: Via Pitagora, 148 – 74123 Taranto – Tel. 0994533985 
Cod. Univoco fatturazione. elettronica: UFCKNZ 
tapc10000q@istruzione.it - tapc10000q@pec.istruzione.it 

Test Center Accreditato da AICA Pag. 2 

 

 

FORNITA l’informativa al RSL d’Istituto per le misure di contrasto e contenimento della diffusione del viru s  
COVID-19 negli ambienti di lavoro; 
RICEVUTA via mail formale comunicazione dal DdP della Asl di Taranto, alle ore 16.08 del giorno merco led ì  
14 ottobre 2020, del risultato di indagine epidemiologica che evidenzia la positività di uno studente d i questo  

istituto all’esame mediante tampone nasofaringeo per SARS-CoV2; 
VISTE le Indicazioni Operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV2 nelle scuole e nelle Università 
della Regione Puglia (r_puglia/AOO-005/PROT/ 26/09/2020/0004043 - Rapporto ISS COVID-19 
n.58/2020 REV), in particolare il paragrafo 2 punto 2.2.1 che prevede la sanificazione (pulizia ed 
igienizzazione) degli ambienti che hanno ospitato soggetti risultati positivi al tampone; 
TENUTO CONTO che spetta al DpP l’indicazione delle eventuali misure di contenimento del contagio, anche 
in seguito al controllo “contact tracing” avviato sulla base delle informazioni da questa Dirigenza;  
STIMATO in tre giorni lavorativi, il tempo necessario per procedere alla sanificazione della sede di Via 
Pitagora, 148; 
 

DECRETA 

1. La sospensione delle attività didattiche in presenza e relativa attuazione della didattica in  remoto (DDI)  per le 
classi dell’istituto dislocate nella sede di Via Pitagora, 148 nei giorni giovedì 15 ottobre, venerdì 16 ottobre e 
sabato 17 ottobre 2020 per procedere alla sanificazione (pulizia ed igienizzazione) degli ambienti scolastici della 
sede di Via Pitagora, 148 (ex Mazzini); 

2. La ripresa delle attività didattiche in presenza per il giorno lunedì 19 ottobre 2020, salva diversa indicazione da 
parte delle autorità preposte. 
 

 

 
 
 
 
 
  Il Dirigente Scolastico      

Prof. Francesco Urso 

                                                                                                                            (Firmato digitalmente) 
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